
MOTORALLY DEL PELLEGRINO 

10 – 11 luglio 2021 
 

 Chiusura iscrizioni: venerdì 02/07/2021 

 

 Paddock: dislocato nel paese di Pellegrino Parmense (PR) 
Info e prenotazioni: Luca - mcvalstirone@gmail.com  

 

Venerdì 09 luglio 2021 

 Operazioni preliminari 5^ prova CIMR: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso sede Proloco - Via Roma, 39 - Pellegrino P.se (PR)  
 

Per evitare assembramenti, presso l’Hospitality RMG, verrà esposto a partire dalle ore 9.00 del 09/07, 
un prospetto su cui ciascun pilota dovrà preventivamente prenotarsi (solo sul posto) indicando il proprio 
nominativo in corrispondenza dell’orario prescelto. Non sarà possibile prenotare per conto di altri piloti 
non presenti al Paddock.  
Si richiede il rispetto degli orari. Chi non si presenta nell’orario prenotato, verrà contattato per fissare 
un nuovo appuntamento, negli orari rimasti disponibili.  
Ogni pilota dovrà presentarsi alle verifiche provvisto di mascherina e penna personale.   

 

 

Sabato 10 luglio 2021 

 Partenza 5^ prova CIMR: ore 8.00 
 

 Percorso di km. 143: SS 1 linea km. 17 – SS 2 linea km. 20 

 

 Assistenza: presso Paddock Pellegrino P.se (PR) 

 

 Operazioni preliminari 6^ prova CIMR: dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
presso sede Proloco - Via Roma, 39 - Pellegrino P.se (PR)  
 

 Premiazioni: ore 19.00 

 
Per evitare assembramenti, presso l’Hospitality RMG, verrà esposto a partire dalle ore 9.00 del 10/07, 
un prospetto su cui ciascun pilota dovrà preventivamente prenotarsi (solo sul posto) indicando il proprio 
nominativo in corrispondenza dell’orario prescelto. Non sarà possibile prenotare per conto di altri piloti 
non presenti al Paddock.  



Si richiede il rispetto degli orari. Chi non si presenta nell’orario prenotato, verrà contattato per fissare 
un nuovo appuntamento, negli orari rimasti disponibili.  
Ogni pilota dovrà presentarsi alle verifiche provvisto di mascherina e penna personale.   
 
 

Domenica 11 luglio 2021 

 Partenza 6^ prova CIMR: ore 8.00 
 

 Percorso di km. 151: SS 1 linea km. 18 – SS 2 linea km. 17 

 

 Assistenza: presso Paddock Pellegrino P.se (PR) 

 

 Premiazioni: ore 18.00 

 

 

 

 

 

 

     

 

   


